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Camera di Protezione del Tribunale d’appello
Via Bossi 2a
6901 Lugano

Via mail:

Consigliere di Stato Norman Gobbi e
Presidente del Dipartimento delle Istituzioni

Mia Figlia Nxxxx: Incarto n. 9.2015.119, n. 9.2015.135 e n. 9.2015.179

N-esima dimostrazione della Giustizia e del Diritto di Esprimersi applicato
dallo Spirito Santo della nostra Tribù Ticino
 Signor Lardelli, non annienti ancora il Babbo Natale dai Poveri Bimbi


Signor Franco Lardelli, Presidente di Tutti i Presidenti di Tutti i Giudici e Santi della Tribù Ticino,
Il vostro fedele schiavo Vi porta ancora notizie per la piccola anima in pena con nr identificazioni
sopra citati. Stimatissimo Santo, in data 11.12.2015 l’ARP 2 Vi ha replicato che
“si astiene dal formulare osservazioni e si mette al prudente giudizio di codesta lodevole Camera di
Protezione”.
Inoltre, Divino Genio Unico della nostra catena alpina fino alla frontiera del sud, con i suoi super
poteri sa di certo dello scritto in allegato, cioè, il 14.12.2015 l’ARP ha risposto al rapporto allestito
dallo studio Dedalo del 10.12.2015 dove hanno
“considerato il buon andamento dei diritti di visita, quest’Autorità è d’accordo …”.
Quanto su esposto significa per N-esima volta:

Non c’è mai stato nessun motivo per torturare i vostri
schiavi innocenti da 2 anni.
La prego, il vostro fedele servo ci tiene molto che la vostra piccola
schiavetta con l’anima in abbattimento ricreda in Babbo Natale e ci
tiene anche che altri bimbi sfortunati come lei riacquistino più
calore e, non solo il gelido freddo irraggiato da Lei.
Per cui, anche a nome della vostra schiavitù, risollecito al
Rispettosissimo e Ammiratissimo Genio di Tutti i Santi della nostra
Tribù Ticino.

Perché non illumina la vostra schiavitù con parole povere al riguardo
la Giustizia e il Diritto di Esprimersi (Art. 29 CFS)?
Chiedo: dove sono le sue tempestive e sublime decisioni come di

suo dovere che aspettiamo tutti (Tribunale Federale, Palazzo Federale, Servizi
Segreti Federale, Ordine degli avvocati CH, ONU, Strasbourg,…)?
A parere del vostro umilissimo servo selvaggio tigrato, siamo davvero invasi dai buonissimi dove
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Sempre a umile opinione anche da tutta la vostra servitù, qui ci vorrebbe
Colgo l’occasione per ricordare al Consigliere di Stato e
presidente del dipartimento delle istituzioni del Ticino:
Sarei grato di ricevere un suo riscontro sperando che
voli a riportare il Babbo Natale e il sole nelle anime dei
bimbi abbandonati a loro stessi e dispersi nelle alpi.
Inoltre, aiuterebbe anche i clan che navigano nei nostri
gelidi laghi di questo periodo.

Ogni circa 3 giorni che passa vi rimanderò via mail il presente doc lettera come promemoria.
Rimarco pure, il contatore dei Gravissimi Danni sale esponenzialmente, perseverò che i Clan
assumano le loro responsabilità a tale tragedia verso una povera piccola indifesa, le mie notti in
bianco, le rughe anticipate, i costi del futuro trapianta dei capelli grigi anomali,…
Cordiali saluti.

Allegato:

Lettera dall’ARP del 14.12.2015 allo SD /

Lettera del 09.12.2015 alla CPTA

Spedito in copia:
- DFAE Palazzo Federale / Tribunale Federale / Servizi Segreti Federale / Polizia Cantonale
-

Consigliere di Stato Norman Gobbi, presidente del dipartimento delle istituzioni Bellinzona
Altri 4 consiglieri di stato / Stimato testimore / Papagenonews / Avv. Chiarella Rei-Ferrari
ARP 2 / Studio Dedalo Mendrisio / SAE Mendrisio / UAP Mendrisio / UAP Bellinzona
La Madre Ideale del TI / SMP Coldrerio / OBV Mendrisio / SPS Mendrisio / CSE di Lugano
Solita lista dei Media Principale in Ticino / Ordine degli Avvocati della Svizzera e Ticino
Comune Melano, Maroggia, Cadenazzo / Comune Chiasso, Mendrisio, Lugano, Bellinzona,
Locarno, Lucern, Zürich, Berna, Basel, Lausanne e Ginevra,…

Nota: Se vi piace questo documento, a nome di SPC3.com siete liberi di girarlo a chiunque desiderate. Grazie.
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